Dispositivi di lavaggio e sterilizzazione
degli strumenti medicali
Soluzioni complete, chiavi in mano, per Centri di Sterilizzazione
e substerilizzazione: pianificazione del layout, design, ampia
gamma di dispositivi, automazioni e materiali di consumo.

Prelavaggio e disinfezione
ad ultrasuoni

Lavastrumenti disinfettori di
grande e piccola capacità

Lavacarrelli a disinfezione
termica o chimica

Autoclavi a vapore,
sterilizzatori a bassa temperatura

www.steelcogroup.com

Efficacia, Qualità,
Produttività e Sicurezza

In Steelco siamo consapevoli che operatori e
professionisti della salute affrontano ogni giorno sfide
molto impegnative. Il nostro ruolo è quello di offrire
soluzioni oltre gli standard.

Che si tratti di un centro ospedaliero, di una grande clinica
universitaria o di un piccolo ambulatorio, occorre fornire
ad operatori e pazienti la stesso tipo di qualità e sicurezza
nel riprocesso degli strumenti medicali, garantendo
sopratutto:

Presente in oltre 90 paesi, Steelco ha costruito la sua
reputazione progettando e offrendo soluzioni in totale
ascolto delle problematiche del cliente, approfondendo
flusso e gestione di una Centrale di Sterilizzazione.
Non solo disponiamo della più ampia gamma di
dispositivi per il controllo delle infezioni di qualsiasi
altro concorrente, ma mettiamo sempre al primo posto
le necessità dei nostri clienti.

•

il rispetto di norme e standard

•

la tempestività

•

costi appropriati

•

ripetibilità del processo

•

massima efficienza senza interruzioni

Sistemi di pulizia ad ultrasuoni
anche per strumenti complessi
di microchirurgia.

Lavastrumenti termodisinfettori
con capacità fino a 62 cestini DIN l’ora.

Automazioni Steelco in grado di
migliorare la produttività del reparto,
ridurre gli infortuni sul lavoro, creare un
ambiente di lavoro migliore.

Il primo passo è comprendere le tue esigenze in
modo che i nostri esperti di progettazione potranno
fornire un servizio di consulenza e pianificazione,
dalla semplice sostituzione di una singola macchina
alla trasformazione del tuo centro in una struttura che
supera le tue aspettative.

Società leader nel
controllo delle infezioni
Come ci si aspetterebbe da un’azienda leader nel controllo delle
infezioni a livello mondiale, Steelco dispone di una vasta gamma
di dispositivi per soddisfare le diverse dimensioni del reparto e
delle applicazioni necessarie.
Le nostre gamme di prodotti includono quindi: unità ad
ultrasuoni, lavastrumenti, lavacarrelli, tunnel di lavaggio,
sterilizzatori, lavapadelle, lavaendoscopi, armadi di stoccaggio
ed asciugatura, inclusa una vasta gamma di accessori e prodotti
chimici disponibili.

Il nuovo standard per
i centri di endoscopia

Lavaendoscopi serie EW
con capacità fino a 3 endoscopi

Lavacarrelli in 7 diverse dimensioni
con disinfezione termica e chimica
Sterilizzatori ad alta effficienza
energetica ed idrica
dalla piccola alla grande capacità

Armadi di asciugatura
e stoccaggio fino ad un
massimo di 18 endoscopi

Igiene nelle case di cura,
reparti geriatrici,
centri di riabilitazione
Lavapadelle e Termodisinfettori

Sterilizzatori VH2O2
a bassa temperatura

Il sistema di controllo SteelcoData,
collegato all’apparecchiature Steelco,
fornisce un sistema di tracciabilità
completo e il monitoraggio remoto
dei dispositivi.

I prodotti e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso. Per informazioni aggiornate consultate il vostro rivenditore Steelco.

Autoclavi a vapore

ARES - Riprocesso e stoccaggio
degli endoscopi flessibili

Lavavetreria
per laboratorio scientifico

Sistemi di lavaggio
per centrali di sterilizzazione
e automazioni di carico/scarico

Lavastrumenti a termodisinfezione
per studi dentistici

Sistemi di lavaggio per laboratori di
ricerca e per il settore farmaceutico

Lavapadelle a termodisinfezione

Headquarters
STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
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Branches
STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area)
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-us@steelcogroup.com
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STEELCO ASIA
Puchong, Malaysia
info-asia@steelcogroup.com

